
 

Una giornata con Gesù  
 

 

L a pagina del Vangelo odierno ci racconta come è scandita una gior-
nata-tipo di Gesù. La sua occupazione è quella di portare Dio tra 

gli uomini. Lo fa predicando nelle sinagoghe, i luoghi costruiti apposi-
tamente al centro dei villaggi per l’insegnamento religioso e la preghie-
ra comune; lo fa accogliendo i malati e guarendo chi ha fede nell’inter-
vento risolutore di Dio. Gesù non disdegna la compagnia degli amici e 
fa famiglia con loro, accettando l’ospitalità della suocera di Simon Pie-
tro. L’evangelista sottolinea la squisita tenerezza di Gesù, che la solleva 
prendendola per mano, restituendole la dignità di servire chi l’ha onora-
ta della sua visita, secondo la mentalità ebraica del tempo.  
Quello che sembra essere il segreto di Gesù è però il risveglio mattuti-
no, «quando era ancora buio», il ritirarsi in solitudine in un luogo appar-
tato, per pregare. Immaginiamo fosse una 
preghiera non rituale, di meditazione; un 
colloquio filiale con il Padre per caricarsi 
della sua forza, della sua luminosità, del 
suo amore.  
 Come ribadirà in seguito ai propri 
discepoli, certi demoni si sconfiggono 
soltanto con la frequentazione di Dio, 
nella preghiera. Viene da chiedersi quan-
to ci appartenga tutto ciò.   
 L’ultimo aspetto sottolineato dall’e-
vangelista, riguarda la scelta di non indu-
giare negli stessi luoghi, quasi nell’ansia 
di portare il lieto messaggio in ogni vil-
laggio, perché il suo tempo è limitato. 
Anche questo dovrebbe farci riflettere e 
agire, se vogliamo essere suoi seguaci e 
costruttori del Regno di Dio.  

5ª settimana del Tempo ordinario 

Diocesi di Jesi  
PARROCCHIA  SS. ANNUNZIATA   

Montecarotto 

Notiziario parrocchiale 

Data 04/02/2018 Numero 516 

ssannunziata@outlook.it 

Tel/fax.: 073189221,  

Cell: 331 3929598 

www.parrocchiamontecarotto.it 

 La Serata Pace 2018 della nostra unità pastorale , il 4 Febbraio presso la sala parrocchiale 
di Macine. Tutti sono invitati quale incontro di zona a cui parteciperanno i sindaci 
della zona Pastorale. 

 Venerdì  9 febbraio: in occasione della festa della Madonna di Lourdes e giornata del 
malato,  alle ore 15.30  Rosario e S. Messa  con unzione agli ammalati presso  RSA. 

 Sabato  10 febbraio: in occasione della festa della Madonna di Lourdes e giornata del 
malato,  alle ore 15.30  Rosario e S. Messa  presso  casa di riposo. 

 Sabato 10 Febbraio: Ore 15,00 Incontro mensile dei genitori dei bambini di Pr ima e 

BENEDIZIONI PASQUALI 2018 

C arissimi, anche quest’anno da Lunedì 12 Febbraio passerò di casa in casa per pre-
gare con le vostre famiglie e chiedere al Signore, insieme a voi, la grazia della sua 

presenza nella nostra vita quotidiana, è bella opportunità di incontrarci, anche se solo 
per qualche momento. È per noi sacerdoti un momento di particolare grazia, che ci al-
lieta e ci dà la possibilità di un incontro veramente personale con ognuno di voi, che 
permette di conoscerci meglio e di condividere le nostre gioie, speranze, sofferenze e 
fatiche, invocando poi dal Signore la sua Benedizione  
 La Buona Notizia della pace, frutto della Pasqua di Gesù, sarà la luce che guide-
rà il nostro camminare accanto, sostenuti dal suo esempio di amore. Così la “visita e la 
benedizione delle persone e delle famiglie” vuol essere il visibile di una Chiesa sbilan-
ciata sulle strade degli uomini, che vuol portare un segno di   speranza oltre la crisi e le 
speranze che caratterizzano il nostro tempo. 
Chi non potesse esser presente nella data stabilita, ma desidera ricevere la benedizione, 
chiami in parrocchia così da concordare un nuovo appuntamento (331 3929598) 
 La nostra, come tutte le parrocchie, vive grazie alla generosità dei suoi compo-
nenti. Le offerte che liberamente date in questa occasione servono per realizzare l’atti-
vità pastorale e per mantenere la funzionalità e l’efficienza delle strutture parrocchiali. 
Grazie di cuore. La  “benedizione” delle persone e delle famiglie non è altro che il se-
gno concreto del nostro Dio che desidera “fare famiglia” con ciascuno di noi.  
  La benedizione pasquale è un incontro di preghiera domestica non è 
tanto rivolta alle case ma alle persone che in esse vi abitano! Perciò anche se ac-
compagnati da familiari o da amici volenterosi, non sarà possibile la benedizione in 
appartamenti vuoti. Ma soprattutto vorrei che nella visita alle famiglie in ogni casa si 
sperimentasse che il Signore bussa alla porta del cuore di ciascuno.  Accogliere Lui è 
ciò che può  riempire ogni casa di pace e di speranza. Aprire a lui è ricevere la benedi-
zione di una pace che saprà riannodare vincoli di comunione e legami di solidarietà. 

Vi ricordo alcuni segni che si possono preparare per l’occasione: una tovagliet-
ta con una candela, il pane, il vino, il rametto di ulivo, la bibbia ed una immagi-
netta sacra, essi  ricordano i segni pasquali e sono accoglienza al sacerdote che a 
sua volta rappresenta  l’accoglienza a Dio che ci vuole fare visita.  
 Il calendario uscirà ogni Domenica nel foglietto “notiziario” e potete trovarlo  
anche sulla bacheca della chiesa Parrocchiale e Crocifisso.  
 Ogni sera nella Santa Messa ricorderemo, in modo particolare le famiglie 
visitate nella giornata; vi invitiamo ad unirvi, possibilmente partecipando anche 
voi.   Le famiglie interessate non saranno avvisate , con un foglio nella cassetta 
della posta.                                                                                                    Don Venish 



5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1 Cor 9,16-19.22-23; 
Mc 1,29-39 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 
R Risanaci, Signore, Dio della vita. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Rita Cardinaletti per Gianfranco Rossetti. 
 Giacani Teresa per Maria, Nazzareno, Aldo e def. Fam. Giacani. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Mary Tinti pro Fam. Maltempi. 

S. Agata (m) 
1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 (132); Mc 6,53-56 

Quanti lo toccavano venivano salvati. 
R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 
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LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

ORE 10.00 Funerale di Nella Ortolani - Chiesa Parrocchiale. 
Ore 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA 
Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Ciciliani Maria Luisa per def. Fam. Bartolucci. 
ORE 21,15 INCONTRO DEI CATECHISTI. 

S. Paolo Miki e compagni (m) 1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 (84); Mc 7,1-13 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini. 
R Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore! 

6 

MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fam. Vici per Amelia Sebastianelli. 
 
ORE 21,15 INCONTRO GRUPPO NOTIZIARIO - UFFICIO PARROCCHIALE. 

1 Re 10,1-10; Sal 36 (37); Mc 7,14-23 
Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. 

R La bocca del giusto medita la sapienza. 
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MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 

 Pieragostini Flavia per Carlo, Catarina e def. Fam. Carbini. 
 
ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO. 

S. Girolamo Emiliani (mf); 
S. Giuseppina Bakhita (mf) 

1 Re 11,4-13; Sal 105 (106); Mc 7,24-30 
I cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. 

R Ricordati di noi, Signore, per  amore del tuo popolo. 

8 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Fam. Sorana per Aquilina e Adriano. 
 
Ore 21.15 Preghiera per coloro che vivono la difficoltà della malattia o intercessioni          

particolari - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

1 Re 11,29-32; 12,19; Sal 80 (81); Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

R Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta popolo mio. 
Opp. Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

 
ORE 15.30 SANTA MESSA E UNZIONE AGLI   AMMALATI - RSA 

(OSPEDALE)  
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 Biondini Vera per Crognaletti Gino. 
 

S. Scolastica (m) 
1 Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105 (106); Mc 8,1-10 

Mangiarono a sazietà. 
R Ricordati di noi, Signore, per  amore del tuo popolo. 
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SABATO 
  

LO 1ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

INCONTRO MENSILE DEI GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA E SECON-
DA ELEMENTARE: Incontro educativo confronto e una riflessione geni-
tori e figli 
ORE 15.30  S. ROSARIO E S. MESSA.  UNZIONE AGLI AMMALATI  

CASA DI RIPOSO 
ORE 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
 Betti Elide per Elio e Gabriella.   

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 10,31−11,1; 
Mc 1,40-45 La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

R Tu sei il mio r ifugio, mi liber i dall’angoscia. 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Rita Marasca per Dino. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 16.00 Festa del carnevale - Palestra comunale. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Bossoletti per Papi Dino (6° anno) 
 Balducci Ilde Per Luminari Felice, Sartarelli Lodovina e Luminari Roberto. 
 Avenali Angelo per Nazzareno. 


